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VERBALE  N.  60  del  6 febbraio 2018 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA 

FONDAZIONE FORENSE DI FORLI’ CESENA 

************** 

Il giorno 06 febbraio  2017 alle ore 11:00, regolarmente convocato, si è 

riunito il C.d.A. della Fondazione Forense di Forlì Cesena, presso la Sala 

Assemblee del Palazzo di Giustizia di Forlì, Piazza Cesare Beccaria 1,  

nelle persone di:  

1) Presidente  Avv. Alessandra Fontana Elliott 

2) Vice Presidente   Avv. Luca Ferrini  

3) Segretario e Tesoriere  Avv. Francesca Docci 

4) Consigliere   Avv. Luca Arginelli 

5) Consigliere  Avv. Elena Casadei 

6) Consigliere   Avv. Elio Dogheria  

7) Consigliere  Avv. Silvia Pracucci  

8) Consigliere   Avv. Roberto Roccari 

9) Consigliere   Avv. Marta Rolli  

Assente giustificato il Consigliere Avv. Luca Arginelli. 

Il Consiglio di Amministrazione, si riunisce per discutere e deliberare sul 

seguente  

ordine del giorno: 

1) aggiornamento del piano anticorruzione; 

2) nomina del nuovo commercialista della Fondazione Forense; 

3) approvazione POF della Scuola Forense (formazione gratuita anno 

2018);   
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4) approvazione budget della Scuola Forense (formazione gratuita an-

no 2018); 

5) programmazione di ulteriore attività formativa della Fondazione 

Forense (anno 2018);  

6) ratifica contratto CO.CO.CO. con Giorgio Triboli; 

7) ratifica aspettativa non retribuita dipendente Carla Nannetti; 

8) ratifica nomina RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Prote-

zione  

9) pagamenti; 

10) varie ed eventuali.  

Assume la presidenza il Presidente Avv. Alessandra Fontana Elliott, la 

quale chiama a fungere da Segretario l’Avv. Francesca Docci e, constatato 

il numero legale dei Consiglieri, dichiara legalmente costituita la riunione 

ed apre la seduta.  

Vengono esaminati i seguenti argomenti all’o.d.g.: 

1) aggiornamento del piano anticorruzione. 

Il Presidente riferisce che, rispetto all’anno scorso, la struttura organizzati-

va e l’attività della Fondazione non sono mutate, di conseguenza non sono 

emerse criticità diverse ed ulteriori rispetto a quelle esaminate e già affron-

tate nel precedente piano anticorruzione e relativa relazione. 

Il Presidente riferisce inoltre che il Consigliere Malpezzi è stato invitato a 

partecipare ad un incontro che si terrà a Bologna e che coinvolge tutti i 

Consigli dell’Ordine del Distretto, e ciò al fine di fare il punto sulla tema-

tica; l’incontro è fissato per il 20 febbraio p.v. e ad esso parteciperà anche 

il Presidente della Fondazione in sostituzione del Responsabile, stante 
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l’adozione del piano (unitamente all’Ordine di Forlì) anche da parte della 

Fondazione Forense. 

Il C.d.A., preso atto, 

delibera 

all’unanimità di incaricare di il Presidente di riferire, anche informalmente, 

circa l’esito dell’incontro. 

2) nomina del nuovo commercialista della Fondazione Forense. 

Il Tesoriere illustra il preventivo fatto pervenire dalla dott.ssa D’Amore e 

l’esito dei colloqui telefonici intercorsi con la stessa; pertanto, concorde-

mente con il Presidente della Fondazione ed il Tesoriere dell’Ordine, pro-

pone di conferire l’incarico alla dott.ssa D’Amore dello Studio Omnia af-

finché svolgano rispettivamente attività di consulenza fiscale e tenuta della 

contabilità. Il tutto al fine di condurre la Fondazione Forense ad una modi-

fica dell’attuale regime fiscale.  

Il  C.d.A., preso atto,  

delibera 

all’unanimità in conformità ed incarica il Presidente di comunicare alla 

dott.ssa Zanzani la revoca dell’incarico. 

Alle ore 11,35 sopraggiunge l’Avv. Antonella Monteleone, Direttore della 

Scuola Forense. 

3) approvazione del POF della Scuola Forense (formazione gratuita 

anno 2018). 

Il Direttore della Scuola  illustra il contenuto del POF già comunicato e 

relativo al corrente anno 2018. 

Il C.d.A., preso atto,  
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approva 

all’unanimità il POF e la comunicazione da trasmettersi agli iscritti già 

predisposta dal Direttore. 

4) approvazione del budget della Scuola Forense (formazione gratuita 

anno 2018). 

Il Presidente ed il Direttore illustrano le spese sostenute per la formazione 

continua nell’anno 2017, sottolineando, entrambe, come il budget approva-

to per l’anno 2017 non sia stato totalmente utilizzato. 

Entrambe propongono la conferma del budget anche per l’anno 2018. 

Il C.d.A. preso atto, 

delibera  

all’unanimità di approvare il budget messo a disposizione della Scuola Fo-

rense per l’anno 2018 nella stessa misura approvata nel precedente eserci-

zio. 

Alle ore 12,20 l’Avv. Roccari si allontana. 

5) programmazione di ulteriore attività formativa della Fondazione 

Forense (anno 2018). 

Il C.d.A., dopo ampio confronto su vari temi, individua i seguenti argo-

menti come possibile oggetto di eventi formativi a pagamento, con partico-

lare attenzione alla possibilità di un taglio interdisciplinare che coinvolga 

anche altre categorie professionali: 1) “nuova legge regionale in materia 

urbanistica del luglio 2017”, 2) “impugnazioni negoziali alla luce della 

recente pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione del 2016”; 3) 

“reati societari e lettura del bilancio: aspetti applicativi legati anche alla 

crisi d’impresa, con uno sguardo al rapporto fra reati fallimentari e revoca-



 5

 

toria fallimentari”, 4) “dichiarazione dei redditi ed altri indicatori della ca-

pacità reddituale”. 

Il C.d.A, preso atto, 

delibera 

all’unanimità di incaricare l’Avv. Dogheria di approfondire il tema n. 3) e 

l’Avv. Pracucci il tema n. 1): entrambi relazioneranno, anche informal-

mente, ai Colleghi del C.d.A., entro 60 gg. da oggi. 

6) ratifica del contratto CO.CO.CO. con Giorgio Triboli. 

Il Presidente illustra i motivi per i quali è stato necessario provvedere alla 

sottoscrizione del contratto con Giorgio Triboli al fine di smaltire 

l’arretrato, ancora esistente, per la liquidazione delle note penali di patro-

cinio a Spese dello Stato. Il Presidente precisa altresì che il contratto è sta-

to visionato e predisposto dalla consulente del lavoro della Fondazione. 

Il C.d.A., preso atto, 

ratifica 

all’unanimità il contratto stipulato con Giorgio Triboli. 

7) ratifica aspettativa non retribuita della dipendente Carla Nannetti. 

Il Presidente illustra i motivi per i quali la dipendente della Fondazione 

Carla Nannetti ha chiesto di poter usufruire di un periodo di aspettativa 

non retribuita. 

Il C.d.A. preso atto, 

ratifica  

all’unanimità il periodo di aspettativa non retribuita richiesto. 

8) ratifica nomina RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Prote-

zione. 
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Il Presidente ed il Tesoriere informano il C.d.A. del fatto che il Responsa-

bile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha comunicato la propria in-

disponibilità ad assumere il predetto incarico per l’anno 2018. 

E’ stato pertanto acquisita la disponibilità di altro soggetto che ha fatto 

pervenire preventivo di spesa, peraltro più contenuto rispetto al precedente 

e, di conseguenza, il Presidente ha già provveduto alla nomina del nuovo 

responsabile.  

Il C.d.A., preso atto, 

ratifica 

all’unanimità la nomina del nuovo RSPP.  

9) pagamenti. 

Il Tesoriere relaziona sui pagamenti già effettuati e da effettuarsi, come di 

seguito elencati. 

- Cesena Fiera   Fatt. 2097 del 26/06/17        €.427,00 

- Stenik Audio Fatt. 105/17del 05/07/17      €.378,20  

- Cassa dei Risparmi di  

Forlì e della Romagna   Fatt.7100000089 del 29/06/17  €.100,00 

- Medoc Fatt. 2508 del 30/06/17 €.61,00  

- Gioielleria Brillante  Fatt. 7 del 24/07/17 €.125,66  

- Studio G. Ballardini  Fatt. 568/2017 del 17/07/17   €.480,96  

- Errebian  Fatt. 086241 del 24/07/17  €.217,83    

- Brixia Broker Srl  €.1.138,44    

- Meeting Hotel  Fatt. 797 del 24/06/17 €.212,00     

- InfoCamere  Fatt. 17024811 del 26/09/17 €.122,00    
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- Professionisti associati 

Romagna Srl  Fatt. 332 del 31/10/17       €.1.197,75   

- Studio G. Ballardini  Fatt. 784/2017 del 13/10/17  €.534,40   

- Stenik audio snc  Fatt. 142/17 del 26/10/17 €.378,20    

- Medoc Fatt. 226 del 30/11/17 €.80,52      

- La Formazione  Fatt. 425 del 30/11/17 €.73,30     

- Alisei Formazione  Fatt. 1663 del 02/11/17 €.85,40      

- Tre Civette  Fatt. 460 del 29/11/17 € 199,02    

- Camera di Commercio  

della Romagna        Fatt. 1-1215 del 10/11/17  €.219,60     

- Generali Italia                    € 5.618,14   

- Professionisti Associati 

 Romagna srl  Fatt. 393del 13/12/17        €.789,19     

- Day ristoservice spa   Fatt.125137/17del 01/12/17    €.1.253,20  

- Cassa dei Risparmi di  

Forlì e della Romagna           Fatt.7100000146 del 08/11/17    €.100,00  

- Cassa dei Risparmi di  

Forlì e della Romagna           Fatt.7100000160 del 30/11/17    €.100,00      

- Errebian Fatt. 78 del 27/12/17 €.373,94      

- Ates Fatt. 29578 del 27/12/17 €.380,64      

- DCS srl Fatt. 29578 del 10/01/18 €.12,00        

- Cesena Fiera Fatt. 2677 del 06/12/17 €.610,00      

- Gioielleria Brillante Fatt. 16 del 02/12/17 €.696,62      

- Stenik Audio snc Fatt. 149/17 del 07/11/17 €.378,20      

- Medoc Fatt. 4750 del 31/12/17 €.60,50        
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- Ordini Medici Chirurghi     Ricevuta del 30/12/18                 €.150,00 

Il C.d.A. preso atto, 

delibera  

all’unanimità di ratificare le spese già sostenute e di approvare quelle an-

cora da sostenersi, autorizzando il Tesoriere a provvedere in conformità. 

Alle ore 12,50 l’Avv. Luca Ferrini si allontana. 

10) varie ed eventuali.  

Il Presidente riferisce circa il contenuto dell’ultima bozza pervenuta dalla 

Scuola Superiore dell’Avvocatura in merito al nuovo Decreto Ministeriale, 

(non ancora pubblicato) esecutivo di quanto stabilito dall’art. 43 L. 

247/2012. Il decreto fornisce specifiche circa la regolamentazione concreta 

della scuola di tirocinio per i praticanti (la cui frequenza diventerebbe ob-

bligatoria se il Decreto venisse approvato). 

Il Presidente riferisce inoltre che il 14 febbraio p.v., la Scuola Superiore 

dell’Avvocatura ha organizzato a Roma, in relazione alla predetta temati-

ca, un congresso nazionale indirizzato a tutte le Scuole, al quale ritiene ne-

cessario presenziare, poiché in svariati C.d.A è stata affrontata la questio-

ne. 

Il C.d.A., preso atto, 

delibera 

all’unanimità di incaricare il Presidente di presenziare al congresso e di 

riferire, anche informalmente, circa l’evento. 

 

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione 

alle ore 13,00. 
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     Il Segretario        Il Presidente 

Avv. Francesca Docci           Avv. Alessandra Fontana Elliott 


